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WELL 
BE 
Benessere al centro di un 

sistema di welfare sempre 

più personalizzato, 

preventivo, predittivo e 

partecipativo. 

l centro del Macro Trend Well Be si pone  la crescente rilevanza della salute e 

della medicina e loro evoluzione verso una dimensione sempre più 

olistica di benessere. 

Riguarda la trasformazione 

della medicina verso la medicina delle 

“4P”, personalizzata, preventiva, predittiva 

e partecipativa, con un sistema sempre più 

predittivo, costruito “su misura” 

dell’individuo, della sua storia, genetica, 

comportamentale, psicologica e ambientale, 

e in cui il singolo individuo ha un ruolo 

proattivo, partendo in primis dal suo stile di 

vita. Include, tra gli altri, temi quali lo 

sviluppo della biogenetica e dei modelli 

predittivi, dai farmaci personalizzati fino 

all’editing del DNA, l’utilizzo di Big Data 

per l’incrocio del singolo paziente con le 

specifiche terapie e l’applicazione della 

nanotecnologia per una medicina sempre 

più di precisione.  Comprende inoltre il 

tema dell’integrazione pubblico-

privato e riguarda il ribilanciamento 

dell'intervento nel welfare tra lo Stato, il 

Mercato e le economie collaborative.  

Il Macro Trend Well be si trova al centro della mappa delle interconnessioni, 

ricevendo spinte e sollecitazioni dagli altri macro trend emergenti. In particolare subisce 

l’effetto propulsivo dei macro trend Internet of Everything, con l’evoluzione tecnologica, lo 

sviluppo dei Big data e il fenomeno del “self quantified”, e Precarietà e Polarizzazione, 

Human Society 2.0 e Nuove Frontiere, per le sfide poste da tali macro trend sui sistemi di 

welfare.  

L’evoluzione del concetto di salute 

Con l’aumento dell’aspettativa di vita, si è assistito ad un’evoluzione nelle patologie 

emergenti: dalla preponderanza di malattie infettive e carenziali a quella di malattie 

cronico-degenerative, con fenomeni crescenti di multi-cronicità. Sulla base degli ultimi 
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dati ISTAT, 4 italiani su 10 hanno almeno una malattia cronica e 2 su 10 soffrono di due o più 

patologie croniche. Le situazioni di cronicità e multi-cronicità tendono a crescere con l’età: 

già nella fascia 55-59 anni 5 persone su 10 hanno almeno una patologia cronica e sopra i 75 

anni la quota di cronicità raggiunge l’85,3% e di multi-cronicità il 66,7%. Le patologie 

croniche più diffuse sono l’ipertensione con il 17,4%, l’artrosi o artrite con il 15,9%, le 

malattie allergiche con il 10,7%, l’osteoporosi con il 7,6%, la bronchite cronica e l’asma 

bronchiale con il 5,8% e il diabete con il 5,3 %. 

Risultano in crescita le malattie mentali, 

fenomeno su cui sta aumentando l’attenzione grazie 

all’affermarsi di un concetto di salute che integra la 

salute mentale come componente essenziale del 

benessere complessivo. I dati suggeriscono come 1 

cittadino europeo su 4 abbia sofferto almeno una volta 

nella vita di problemi di salute mentale e come solo in 

1 caso su 3 si sia sottoposto ad un trattamento e solo 

in 1 caso su 10  abbia ricevuto una cura adeguata. 

Malattie mentali differenti tendono a caratterizzare le 

diverse fasi della vita: se in gioventù prevalgono 

schizofrenia e uso di droghe, nella maturità crescono 

depressione e abuso di alcol, mentre le demenze 

caratterizzano l’anzianità. Sono in forte aumento gli 

italiani che soffrono di depressione, una patologia 

crescente spesso confusa con uno stato d’animo, non 

diagnosticata e non trattata, ma che comporta 

rilevanti costi in termini di produttività (oggi 1 

assenza su 4 per malattia è legata alla depressione) e  

prima causa dei suicidi. Con l’invecchiamento della popolazione, risultano in crescita le 

persone che soffrono di demenza: in Italia oggi oltre 1,2 milioni, di cui 600.000 circa con 

l’Alzheimer, e si stima che nel 2050 saranno quasi 2,3 milioni. Nell’80% dei casi le persone 

affette da Alzheimer vivono a domicilio e sono assistite da familiari, che a loro volta hanno 

bisogno di supporto e di servizi (si veda a tal proposito il tema to watch “CAREGIVERS”             ). 

Anche in questo campo è fondamentale anticipare la diagnosi e lavorare sulla prevenzione.  

Le “4P” come metafora dell’assicurazione del futuro 

Il settore assicurativo può dare un importante contributo, ad integrazione del settore 

pubblico, nell’ambito del wellbeing, inteso miglioramento e protezione del benessere 

complessivo, assumendo il modello delle “4P” come paradigma evolutivo. In tale 

ottica l’assicurazione del futuro sarà sempre più personalizzata, preventiva, predittiva e 

partecipativa, ovvero: 

- costruirà con il cliente un rapporto di lungo termine che si sviluppa lungo tutto 

l’arco della vita, in cui è posto al centro il benessere della persona inteso in senso 

olistico, non solo fisico ma anche mentale, e in cui l’assicurazione non interviene solo 

a valle di eventi di rischio, ma si pone al fianco dell’assicurato come una sorta di 

“lifestyle coach”; 

- promuoverà un ruolo proattivo del cliente nella gestione del suo capitale di 

salute, educandolo e incentivandolo a comportamenti virtuosi sotto diversi 

aspetti dalla nutrizione all’esercizio fisico fino al sonno e alla gestione dello stress; 

- svilupperà modelli predittivi e personalizzati; 

- promuoverà la prevenzione e offrirà strumenti e servizi. 

Un numero crescente di 

appassionati del "self 

quantified" esplorano 

metodi, strumenti e 

procedure analitiche 

per una migliore 

comprensione della loro 

salute, attività e 

benessere 

 (Leroy Hood) 



    
  

FOCUS ON… 

► La salute psico-fisica come asset intangibile della persona 

La salute fisica e mentale sarà sempre più percepita come un capitale intangibile chiave per la 

persona, da curare e preservare lungo tutta la durata della vita, iniziando dall’infanzia. Con 

l’allungamento della speranza di vita si assiste ad un cambio di ottica nel calcolo dell’età: non 

è tanto rilevante l’età anagrafica, misurata retrospettivamente in anni trascorsi, quanto 

piuttosto l’età “prospettiva”, che si misura in anni ancora da vivere. La sfida è quella di 

aumentare l’età prospettiva in salute, ovvero vivere più a lungo preservando il proprio 

capitale di salute. Se in generale cresce l’aspettativa di vita, l’aspettativa di vita in buona salute 

si attesta oggi in Italia intorno ai 58,3 anni e non è omogenea lungo il territorio italiano, ma 

presenta fino a 10 punti di differenza, con una concentrazione delle situazioni più favorevoli 

nel Centro-Nord. 

In questo ambito rivestono un ruolo fondamentale il ricorso alla prevenzione e alla medicina 

predittiva nonché l’adozione di stili di vita corretti, che vanno dall’alimentazione, alla cura di 

sé e all’esercizio fisico. Questo fattore rischia di amplificare la polarizzazione sociale, 

investendo aspetti che vanno al di là della sola dimensione economica, in quanto le fasce più 

deboli non solo hanno più difficoltà ad accedere alla medicina preventiva e predittiva, ma 

hanno meno sviluppato la cultura dello stile di vita sano. Assume dimensioni sempre più 

significative il problema dell’obesità: sulla base dei dati del WHO Childhood Obesity 

Surveillance Intiative circa 1 bambino su 5 è obeso e 1 bambino obeso su 2 rischia di essere 

un adulto obeso. È confermato dai dati pubblicati dall’ISTAT come il titolo di studio 

rappresenti un fattore protettivo per la salute, giocando un ruolo importante nell’ambito della 

prevenzione a vari livelli e ancor più per quella primaria. Sul fronte obesità, le persone con 

basso livello di istruzione hanno un rischio doppio di essere in eccesso di peso rispetto alle 

persone con almeno la laurea. Una relazione ancora più forte si registra per i comportamenti 

sedentari: possedere un basso titolo di studio, a parità di età e di altre condizioni, comporta 

un rischio triplo di essere sedentari rispetto al conseguimento almeno di una laurea. Anche 

per il fumo e per il consumo di frutta e verdura le abitudini corrette sono più diffuse tra le 

persone più istruite. 

Il settore assicurativo potrà dare un importante contributo nel mitigare il rischio di aumento 

della polarizzazione sociale e nel promuovere la concezione della salute psico-fisica come 

capitale da preservare, svolgendo una funzione educativa nei confronti dell’intera 

popolazione sul ruolo centrale di un’alimentazione adeguata, di attività fisica e di uno stile di 

vita sano fin dalla giovane età. 

 

 

 



 
 

Macro trend in a glance ● WELL BE 
 

 
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

 Progresso tecnologico e della medicina preventiva e curativa 

 Ibridazione delle tecnologie (bioingegneria, nanotecnologie, neuroscienze) 

 IoT, Self-quantified, Big Data 

 Evoluzione del quadro istituzionale e regolamentare 

 Evoluzione del concetto di salute verso una dimensione sempre più olistica di benessere 

 Azioni di sensibilizzazione volte all’educazione alimentare e un corretto stile di vita in ottica di wellness  

 Fattori demografici 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Sistema di salute e welfare sempre più a misura del 

paziente con crescente orientamento verso cura 

personalizzata  

 Sviluppo della prevenzione e medicina predittiva 

 Stimolo a stile di vita più sano  

 Transizione epidemiologica con preponderanza di 

malattie cronico-degenerative 

 Aumento della domanda di servizi alla persona 

 Polizza che si configura sempre più come «good 

habit builder» 

 Polizza sempre più cucita a misura del cliente in base 

al suo profilo di rischio 

 Limitazione privacy a fronte di “reward” in termini di 

sconti e servizi 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Aumento aspettative verso settore assicurativo per 

riduzione copertura pubblica e dei datori di lavoro  

 (salute, non autosufficienza, assistenza, previdenza…) 

 Opportunità di offerta di servizi di prevenzione e 

diagnostica predittiva 

 Pricing sempre più personalizzato, dinamico e forward-

looking 

 Miglioramento della capacità di profilazione e 

monitoraggio del rischio grazie a strumenti di 

diagnostica genetica o devices digitali 

 Stimolo, attraverso i wearable devices, a uno stile vita 

più sano con conseguente riduzione dei rischi 

 Opportunità di offerta di servizi di home care e digital 

health 

 Possibilità di estendere l’accessibilità della tutela anche 

a categorie di soggetti più vulnerabili (es, malati cronici 

per polizze salute) grazie a possibilità di profilare 

rischio e monitorarlo nel tempo 

 Opportunità di integrazione della filiera liquidativa 

(cliniche convenzionate…) 

 Sottovalutazione del trend e mancata considerazione 

nei fattori per la profilazione del rischio 

dell’alimentazione, attività fisica, prevenzione… 

 Sottovalutazione del trend e mancata considerazione 

della transizione epidemiologica con preponderanza 

di malattie croniche-degenerative 

 Potenziale effetto dirompente dell’IoT Persona 

sull’ambito del wellness 

 Aumento del rischio privacy 

  



 
 

 

 

Il futuro della medicina sta nelle scienze omiche, neologismo coniato per indicare 

l’ampio numero di discipline biomolecolari che presentano il suffisso “omica”. Si tratta infatti 

di un approccio che nasce dalla convergenza delle diverse discipline biomolecolari 

(genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica…) in grado di rivoluzionare lo studio 

degli esseri viventi con il passaggio da un approccio 

riduzionista, di disaggregazione del  sistema nelle singole 

parti che lo compongono, ad un approccio olistico, volto a 

considerare tutti gli elementi del sistema e le interazioni 

tra loro e con l’ambiente esterno. 

La medicina di sistema rappresenta un vero e 

proprio salto di paradigma, comportando l’evoluzione da 

un approccio reattivo, con una diagnostica basata sugli 

organi e un sistema orientato alla cura della malattia, ad 

un approccio proattivo, volto a cogliere una visione 

olistica dell’organismo in tutta la sua complessità e 

orientato alla gestione a tutto tondo del benessere 

dell’individuo. La medicina sistemica è uno dei fattori 

chiave che, insieme alla digitalizzazione e all’internet 

delle cose, può favorire lo sviluppo della medicina verso il 

modello delle “4 P”, secondo l’espressione coniata da 

Leroy Hood (si veda il macro trend WELL BE), soprattutto in 

chiave predittiva.  

I driver del tema to watch ● SCIENZE OMICHE   

 Evoluzione tecnologica 

 Sviluppo IoT e Big Data 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Sviluppo di una medicina di tipo predittivo 

 Maggiore sostenibilità del sistema di welfare 
 

 Medicina personalizzata 

 Attenzione al benessere complessivo 

dell’individuo 

 Empowerment del cliente, più coinvolto 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Sviluppo del servizio secondo il modello delle 

“4 P” (personalizzato, preventivo, predittivo e 

partecipativo) 

 Relazione di fiducia con cliente per gestione 

propri dati (Long Data, ovvero dati che 

riguardano l’intero ciclo di vita del cliente). 

 Aumento del rischio privacy 
 

La medicina del 

futuro farà un salto 

di paradigma: dalla 

cura della malattia 

alla gestione 

complessiva del 

benessere 

dell’individuo.  

(Leroy Hood) 



    
  

 

 

I caregivers sono coloro che, a titolo non professionale e gratuito, si prendono cura di 

una persona cara affetta da una malattia cronica, disabile o comunque bisognosa di 

assistenza a lungo termine. La motivazione è prevalentemente di natura economica, ma 

anche culturale, ovvero legata alla scelta di non affidarsi ad estranei per la cura dei propri 

cari. Rappresentano una figura emergente, destinata a crescere di rilevanza per effetto 

dell’allungamento della speranza di vita e del crescente invecchiamento della popolazione. 

Non esiste un censimento ufficiale, ma sulla base dei dati dell’Istat sappiamo che sono più di 

3 milioni di persone, dato sicuramente sottostimato. Sono in prevalenza donne, anche se è 

aumentata la quota di uomini. La loro età media è in progressivo aumento. Svolgono 

un’attività di assistenza molto pesante, che richiede una preparazione che spesso non hanno 

e che condiziona in misura rilevante la qualità della loro vita, con impatti sulla salute fisica e 

psicologica, problematiche di gestione del tempo e di conciliazione con il lavoro e la vita 

sociale. 

Il settore assicurativo può svolgere un ruolo importante nel garantire un adeguato 

supporto ai caregivers, che rappresentano un elemento “invisibile” ma fondamentale del 

welfare, fornendo servizi in termini di percorsi di accompagnamento e formazione al ruolo, 

di sostegno psicologico, di sollievo programmato, e sviluppando un welfare aziendale che 

tenga conto dei bisogni dei lavoratori caregivers. 

 

I driver del tema to watch ● CAREGIVERS   

 Invecchiamento della popolazione 

 Evoluzione delle reti di supporto familiari e sociali 

 Quadro istituzionale e regolamentare 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Welfare “invisibile” 

 Assistenza domestica 
 

 Isolamento caregiver, suo impoverimento 

professionale e relazionale 

 Fragilità  caregiver in termini di salute psico-

fisica 
 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Offerta di servizi per caregivers 

(accompagnamento e formazione al ruolo, 

sostegno psicologico, sollievo programmato…) 

 Evoluzione welfare aziendale per tenere conto 

dei crescenti bisogni dei lavoratori caregiver 
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Liliana Cavatorta 

Capo Progetto - Responsabile Emerging and Reputational Risk 

Gianluca Rosso – Emerging and Reputational Risk 

Prof. Egeria Di Nallo 

già Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di 

Bologna 

Marco Lanzoni – SCS Consulting  
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